INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)
Gentile utente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), desideriamo informarla riguardo
alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, i quali vengono trattati tramite la Piattaforma Informatica
del Comune di Sassari, ai fini dell'erogazione del bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei
servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Sassari con sede in Sassari CAP 07100 Piazza del Comune 1, telefono: 079279111 PEC:
protocollo@pec.comune.sassari.it sito web istituzionale: www.comune.sassari.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Responsabile della protezione dei dati personali: Avv. Giacomo Crovetti e-mail
avv.giacomocrovetti@pec.it telefono: +39 079279111

rpd@comune.sassari.it,

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Dr. Alberto Mura, nominato con Decreto sindacale n° 55 del 16
Ottobre 2019. Tel. 079/279537, email: pec: protocollo@pec.comune.sassari.it - Dirigente del Settore Politiche,
Servizi e Coesione Sociale.
FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità di erogazione del bonus a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio.
I dati acquisiti vengono trattati per tale finalità di gestione del procedimento amministrativo, incluse le fasi di
controllo e monitoraggio e possono essere trattati anche per finalità di controllo della qualità del servizio. I dati
possono essere oggetto di trattamento, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione
europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare connessi alle
finalità sopra descritte.
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
BASE GIURIDICA
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) e dell’art. 9, par. 2, lettera g) del GDPR, il trattamento dei dati personali è
necessario per motivi di interesse pubblico, sulla base di quanto previsto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dalle successive disposizioni attuative, per
quanto attiene all'erogazione del bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici
di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 67/7 del 31.12.2020 di approvazione delle linee guida della misura prevista dall’art. 7, comma 3,
lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30.
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Sono oggetto di trattamento esclusivamente i dati personali necessari al perseguimento delle finalità sopra
illustrate. L'eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata prosecuzione del
rapporto, in quanto impedirebbe la corretta e necessaria erogazione della misura e dei benefici ad essa
connessi.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate
di sicurezza ai sensi dell’art 5, par. 1, lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno comunicati e/o comunque accessibili per
la gestione delle pratiche relative al servizio posto in essere, al personale interno dell’ente, nella loro qualità di
soggetti autorizzati al trattamento. Il suddetto personale è stato debitamente istruito in materia di privacy e
sicurezza dei dati personali. Il titolare può altresì comunicare i dati personali di cui è titolare a:
 amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D. Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per
assolvere alla finalità del trattamento;
 amministrazioni e gestori di pubblici servizi con i quali vengono effettuate interconnessioni e
raffronti: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.
445/2000.
 soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e
che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.
Infine, il Titolare può comunicare i dati a persone fisiche e giuridiche che prestano attività di consulenza o di
servizio verso il titolare. In questo caso tali soggetti svolgeranno la funzione di Responsabile del Trattamento
dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
CONSERVAZIONE
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato/a per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e,
comunque, per il periodo previsto dalla legge, nei limiti delle specifiche finalità suddette. Il titolare assicura
che i dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate al livello di rischio dei trattamenti. In ogni caso, i dati sono conservati, conformemente alla normativa
in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell’erogazione
del beneficio, tranne delle informazioni necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti
dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto
dal titolare. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la
rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento
UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati,
decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi
per la prosecuzione del trattamento
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune, scrivendo
all’indirizzo e-mail: rpd@comune.sassari.it, avv.giacomocrovetti@pec.it

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Altre informazioni
in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali
all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono
predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento.

